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Consiglio Direttivo 
22 GIUGNO 2016 

VERBALE 
L’anno 2016, nel mese di Giugno, il giorno ventidue, alle ore 17,10 il Presidente, Dr. Silvestro Scotti, 
constatato il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall’allegato elenco dei presenti e degli 
assenti, apre la seduta del Consiglio Direttivo, convocata con nota n° 5281 del 20/06/2016. 
Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 25/05/2016. Il Consiglio 
Direttivo approva il suddetto verbale all’unanimità dei presenti.  
Punto 2) Comunicazione del Presidente: 

• Il Presidente informa i presenti che il Presidente dell’OMCeO di Bari, Dr. Filippo Anelli, ha inviato la 
nota - mail prot. n. 4447\AC del 13\06\2016 (del quale da lettura), riguardante la questione 
dell’iniqua ripartizione del Fondo sanitario nazionale, fonte di diseguaglianze fra Regioni del Sud e 
Regione del Centro – Nord, che hanno provocato e continuano a provocare uno stato di profonda 
crisi che attanaglia, in particolare, la professione medica. La nota in questione è accompagnata da 
un documento di studio, basato su importanti ed oggettivi elementi, fra i quali spiccano i dati 
pubblicati nel “Rapporto Osservasalute” 2015, nel Rapporto Istat 2016 e nel Rapporto GIMBE sulla 
sostenibilità del S.S.N. 2016 – 2025, oltre che i dati “Eurocare 5”. 
Su tale delicatissima questione il Presidente ha già inviato al Presidente Anelli ed alla Presidente 
FNOMCeO, dr.ssa Roberta Chersevani, una propria nota nella quale, nell’appoggiare l’iniziativa 
dell’Ordine di Bari, ha segnalato la necessità che la questione venga sottoposta al Comitato Centrale 
ed al Consiglio Nazionale. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto con grande soddisfazione di quanto 
riferito dal Presidente, unendosi a lui nella valutazione sulla necessità di affrontare la delicatissima 
problematica ai massimi livelli istituzionali nazionali, a cominciare dalla Federazione, della quale 
auspica un intervento immediato. 

• Il Presidente comunica che la FNOMCeO con nota prot. n. 7377 del 16\06\16, ha comunicato di aver 
aderito al Corso promosso dal Ministero della Salute –Direzione Generale degli organi collegiali per 
la tutela della salute, CREA- Centro per gli Alimenti e la Nutrizione e dall’Istituto Superiore di 
Sanità, sul “Rilevamento dei consumi alimentari nazionali con metodiche armonizzate secondo le 
linee guida dell’European Food Safety Authority (EFSA), Parte 1 - 2”.Il corso ha come obbiettivo 
quello di formare una base di dati quantitativa dei consumi alimentari individuali degli italiani, 
finalizzata alla valutazione della qualità della dieta nei suoi diversi aspetti. 
A questo scopo è prevista l’attivazione di due percorsi formativi articolati in più fasi ed accreditati 
ECM, rivolti a varie figure medico – specialistiche. 
Il corso, destinato ad un massimo di 500 partecipanti, prevede una prima fase e-learning dal 15\09 
al 15\12 2016 ed una seconda fase, sempre ECM, che partirà dal febbraio\marzo 2017 e prevede una 
giornata di formazione\tutoraggio in aula, con una successiva attività sul campo. 
I partecipanti che completeranno le attività previste oltre ai crediti formativi, saranno inseriti in una 
banca dati nazionale di persone altamente qualificate alla rilevazione dei consumi, i nominativi 
compariranno nelle pubblicazioni nazionali ed internazionali come gruppo di lavoro che ha 
partecipato alla IV indagine sui consumi alimentari ed avranno l’accesso permanente ala software 
FOODSOFT che viene usato per la rilevazione dei consumi e che permette la valutazione 
nutrizionale degli stessi. 
Poiché le domande individuali di ammissione al Corso potranno essere presentate dal 1° al 15 luglio 
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p.v., il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prendendo atto e recependo in pieno detta 
iniziativa, da mandato agli Uffici dell’Ordine di pubblicare la Comunicazione della FNOMCeO in 
esame e la documentazione ad essa allegata sul sito istituzionale, in primo piano. 

• Il Presidente, infine, comunica al Consiglio che, nella mattinata odierna, presso l’auditorium 
dell’Ordine, il Commissario governativo per la Prosecuzione del Piano di Rientro della Regione 
Campania dal deficit sanitario, dr. Joseph Polimeni, assistito dai tecnici di riferimento, incluso 
l’Advisor contabile della Regione, KPMG, ha incontrato il Coordinamento regionale degli OMCeO 
campani (tutti presenti attraverso i Presidenti di Ordine, ad eccezione dell’OMCeO di Salerno, per il 
quale era presente il Vicepresidente, dr. Giovanni D’Angelo, delegato dal Presidente Ravera), per 
presentare il nuovo Piano ospedaliero regionale. L’incontro, oltre ad avere un indubbio significato 
tecnico (nell’ambito del quale il Commissario Polimeni si è lungamento intrattenuto ad illustrare il 
predetto Piano, con dovizia di particolari ed interloquendo con i presenti, anche con 
approfondimenti stimolati a domanda), ha anche avuto un alto significato politico e di 
legittimazione dell’importante ruolo degli Ordini, in particolare di quello napoletano. A margine 
dell’incontro, poi, il dr. Polimeni, con l’ampio ed unanime gradimento di tutti gli Ordini, ha chiesto 
al dr. Scotti un suo diretto coinvolgimento tecnico – consultivo, ai fini della predisposizione del 
Piano sanitario territoriale della Regione. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, esprime vivo apprezzamento sia per l’iniziativa e la 
sensibilità istituzionale avute dal dr. Polimeni, sia per l’azione condotta dal dr. Scotti, sia come 
Presidente dell’Ordine, che come Portavoce del Coordinamento regionale degli OMCeO campani. 

Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo dei Medici Chirurghi: 
Punto 4) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani): 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 5) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 6) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 7) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardanti n° 1 medico chirurgo, ovvero il Dr. Luca Fontanella. 
Punto 8) Iscrizioni elenco specialisti: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 4 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 9) Iscrizioni elenco docenti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 10) Reiscrizioni: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 11) Trasferimento presso altri Ordini: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
relativi schemi di deliberazione riguardanti n° 4 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 12) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 13) Cancellazioni per decesso: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
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relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 7 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 14) Cancellazione per rinuncia: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 15) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva i 
relativi schemi di deliberazione riguardanti n. 2 medici chirurghi. I relativi nominativi sono contenuti 
in apposito elenco allegato al presente verbale. 
Punto 16) Legittimazione attività psicoterapeutica: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 17) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 18) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 19) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’Albo degli Odontoiatri: 
Punto 20) Nuove Iscrizioni (cittadini italiani): 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardanti n° 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Fulvio Fanuzzi. 
Punto 21) Iscrizioni cittadini comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
Punto 22) Iscrizioni cittadini extracomunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 23) Doppie iscrizioni: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
Punto 24) Doppie iscrizioni a seguito di reiscrizione all’Albo degli Odontoiatri: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 25) Iscrizioni elenco specialisti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare.  
Punto 26) Iscrizioni elenco docenti: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 27) Reiscrizioni: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 28) Iscrizioni per trasferimento da altri Ordini: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 29) Trasferimento presso altri Ordini: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 30) Cancellazioni per morosità e/o irreperibilità: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardanti n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Luigi De Simone. 
Punto 31) Cancellazioni per decesso: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 32) Cancellazioni per rinuncia: 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il 
relativo schema di deliberazione riguardanti n. 1 odontoiatra, ovvero il Dr. Guido Battagliese. 
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Punto 33) Cancellazione per trasferimento all’estero: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 34) Presa d’atto conseguita idoneità ex D. Lgs. 386/98: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 35) Acquisizione cittadinanza italiana da parte di iscritti non comunitari: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 36) Iscrizione Società Tra Professionisti (STP): 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 
Punto 37) Casi particolari non rientranti nelle suddette fattispecie: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Provvedimenti riguardanti l’attività complessiva dell’Ordine: 
Punto 38) Rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 31 maggi0 2016. Determinazioni 
Consiglio Direttivo: 
Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo prende atto e approva, all’unanimità dei presenti, 
il rendiconto delle spese effettuate dal 1° al 31 maggi0 2016. 
Punto 39) Spese decise dall’Esecutivo. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le spese deliberate dall’Esecutivo nel periodo 30\05\2016 – 
20\06\2016, dettagliatamente riepilogate nell’elenco, allegato al presente verbale quale parte integrante e 
sostanziale, che viene letto ed illustrato al Consiglio. 
Il Direttore, su invito del Presidente, rende dettagliata relazione sulle predette spese. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le spese deliberate dall’Esecutivo, recependole e 
facendole proprie. 
Punto 40) Progetto CUG: “Guida ai servizi dedicati agli immigrati presenti a Napoli e 
Provincia” - opuscolo. Determinazioni Consiglio Direttivo:  
Il Presidente invita la Prof.ssa Ciacci a relazionare sul punto in questione. 
La Prof.ssa Ciacci, a nome dell’intero Cug, illustra nel dettaglio il documento sulla tutela degli immigrati 
(Guida ai servizi dedicati presenti a Napoli e Provincia), peraltro anticipato in uno alla convocazione per la 
seduta odierna. 
La prof.ssa Ciacci tiene a sottolineare che si è trattato di un lavoro molto minuzioso e di ricerca, che, in 
quanto tale, ha richiesto moltissimo tempo ed impegno da parte del CUG; grazie ad esso è stato possibile 
elaborare l’unico documento che riunisce i vari servizi che le tre ASL della nostra Provincia erogano a 
favore degli immigrati presenti sul territorio. 
Data la valenza del lavoro, il Cug sarebbe dell’idea di trasfonderlo in un opuscolo da divulgare sia 
attraverso il sito dell’Ordine, sia come allegato al Bollettino dell’Ordine. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, si complimenta con il Cug per il lavoro svolto, che (nella 
forma allegata al presente verbale, quale parte integrante) approva e fa proprio, condividendo anche la 
proposta di divulgazione nei termini sopra riferiti. 
Su proposta del Presidente, il Consiglio, sempre all’unanimità dei presenti, da mandato al CUG di 
verificare la fattibilità – anche in termini economici – dell’ipotesi di far tradurre l’opuscolo in varie lingue 
straniere, così da renderlo fruibile anche da parte dei diretti interessati. 
Punto 41) Medicine non Convenzionali: Approvazione nuovi elenchi: 
Il Presidente invita il Dr. Schiavo a relazionare sul punto in questione. 
Il Dr. Schiavo, a nome della Commissione Medicine non Convenzionali ed altre Medicine, comunica che, 
sulla base del “regime transitorio” di cui alla nuova normativa (Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 
chiarito con nota del Ministero della Salute prot. n° 40978-P del 24/07/2014), si è pervenuti, dopo 
numerosi incontri e dopo l’analitica ed attenta disamina delle domande pervenute, condotta sulla base dei 
requisiti di legge, alla compilazione degli elenchi, divisi settorialmente in Omeopatia (incluso il sotto-
elenco di Omotossicologia), Fitoterapia ed Agopuntura, allegati al presente verbale quali parti integranti. 
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Gli elenchi in questione, precisa il Dr. Schiavo, potranno sempre essere aggiornati, sulla base dei requisiti 
“a regime” previsti dalla medesima normativa in precedenza richiamata. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva gli elenchi allegati, dando mandato agli Uffici per 
procedere alla loro pubblicazione sul sito dell’Ordine. 
Punto 42) Commissione Formazione: Modifiche al Format Ordine. Presentazione nuovi 
corsi. Determinazioni Consiglio Direttivo: 
Il Presidente invita il Dr. De Rosa a relazionare sul punto in questione 
Il Dr. De Rosa, a nome della Commissione Formazione, comunica che, nella riunione del 07\06\2016, la 
predetta Commissione, anche in risposta ad alcune sollecitazioni pervenute in precedenti riunioni di 
Consiglio, ha provveduto ad integrare il già esistente Format per l’accreditamento degli eventi ECM 
dell’Ordine, prevedendo una parte nella quale il richiedente possa specificare l’esistenza, anche di 
massima, di costi legati alla realizzazione dell’evento. Nel dettaglio le modifiche sono le seguenti: 
1) “l’approvazione di ulteriori impegni di spesa, rispetto a quanto previsto nel paragrafo precedente, per 
lo svolgimento del corso vanno preventivamente specificati. La richiesta resta subordinata alla delibera 
del Consiglio, alla capienza del fondo ed è disgiunto dall’approvazione dell’evento scientifico.” 
2) “Lo svolgimento del corso prevede un impegno economico di circa (specificare) ______  

• Sono previste: ospitalità relatori fuori sede ______  

• Altro da specificare ________________________________________ 
si desidera che all’evento siano assegnati crediti ECM ?   NO ___      SI ___”. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le modifiche apportate al Format e da mandato 
agli uffici di provvedere alla sostituzione di quello già esistente sul sito dell’Ordine. 
Il Dr. De Rosa passa, poi, all’illustrazione dei seguenti, ulteriori corsi ECM, non facenti parte dell’originario 
piano formativo 2016 dell’Ordine, già esaminati dalla Commissione Formazione e ritenuti idonei per 
l’accreditamento ECM: 

• Corso ECM “Management del dolore in emergenza-urgenza: farmaci, tecniche e procedure”, proposto dal 
Dott. Mario Guarino, dirigente medico d’urgenza in servizio presso il PS ospedale San Paolo 

• Corso ECM “Salute e Territorio”, proposto dalla Commissione Ambiente e Salute dell’Ordine. 

• Corso ECM “Le infezioni nel paziente critico”, proposto dal Dr. Aldo Barbati specialista in Anestesia e 
Rianimazione. 

• Corso ECM “Aspetti medico legali dell’attività di anestesista – rianimatore”, proposto dal Dr. Aldo 
Barbati specialista in Anestesia e Rianimazione. 

• Corso ECM “La malattia tra corpo e l’anima. Metodi per un’umanizzazione delle cure”, proposto dal Dr. 
Antonio Vitiello, medico chirurgo e omeopata. 

• Corso ECM “Deontologia, Informazione, Sanità: professioni a confronto, proposto dalla Dr.ssa Sandra 
Frojo.  

• Corso ECM “Il futuro previdenziale degli Odontoiatri”, proposto dalla Dr.ssa Sandra Frojo. 

• Corso ECM “Vaccinazioni tra diritto alla salute del fanciullo e responsabilità e dubbi dei genitori”, 
proposto dalla Dr.ssa Giannamaria Vallefuoco. 

• Corso ECM “Cardioncologia: interazione ospedale-territorio”, proposto dal dr. Nicola Maurea, Direttore 
Struttura Complessa di Cardiologia Istituto Pascale di Napoli. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, sentita la relazione del Dr. De Rosa, esaminati i razionali 
di ogni evento proposto, approva l’esecuzione degli stessi. 
Per quanto riguarda il corso “Salute e Territorio”, il Consiglio Direttivo, pur approvandolo in linea di 
massima, ritiene di effettuare un ulteriore approfondimento a cura del CTS della Commissione Ambiente e 
Salute dell’Ordine. 
Punto 43) Comunicazione n° 61\2016 FNOMCeO, revisione art. 56 Codice di Deontologia 
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Medica: 
Il Presidente comunica che la Fnomceo, con e-mail del 15/06/2016 (prot. Ordine 5190 del 16/06/2016), ha 
trasmesso la Comunicazione in oggetto (inviata anticipatamente a tutti i Consiglieri in uno alla 
convocazione per la seduta odierna), cui è allegato il testo del nuovo art. 56 del Codice di deontologia 
medica. 
Si tratta del frutto dell’approfondimento effettuato in sede di Consulta Deontologica nazionale 
(successivamente alla nota vicenda giudiziaria, conclusasi dinanzi al Consiglio di Stato, che ha visto 
contrapposti la FNOMCeO all’Antitrust ed a Groupon), la cui proposta è stata sottoposta ed approvata dal 
Comitato Centrale con alcune modifiche. 
Il testo definitivo dell’art. 56, del quale il Presidente da integrale lettura, è stato approvato il 19\05\2016 
dal Consiglio Nazionale della Federazione. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto del nuovo testo dell’art. 56 del Codice, 
facendolo proprio e dando mandato agli uffici di provvedere alla sostituzione di esso sul sito dell’Ordine. 
Punto 44) Aggiornamenti in tema di Anticorruzione e Trasparenza (Comunicazione 
FNOMCeO n° 60\2016): 
Il Presidente chiede al Direttore, nella sua duplice qualità di Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e di Responsabile della Trasparenza, di relazionare sull’argomento in esame. 
Il Direttore fa presente che la Fnomceo, con e-mail del 15/06/2016 (prot. Ordine 5158 del 15/06/2016), nel 
trasmettere la Comunicazione in oggetto (inviata anticipatamente a tutti i Consiglieri in uno alla 
convocazione per la seduta odierna), ha comunicato che sulla G.U.R.I. n° 132 dell'8/06/2016 è stato 
pubblicato il D. Lgs.  25\05\2016 n° 97, recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n° 190 e 
del D. Lgs. 14\03\2013 n° 33, ai sensi dell'art. 7 L. 07\08\2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”. 
Il nuovo testo normativo, per quanto riguarda gli Ordini, contempla delle semplificazioni rispetto agli 
obblighi in tema anche di trasparenza delle informazioni da pubblicare sul Sito ufficiale. 
In particolare, per quanto attiene alle attività di diretta applicazione ed evidenza per l’Ordine, l'art. 13 di 
detto D. Lgs. prevede che i soggetti che ricoprono un ruolo politico all'interno degli Ordini professionali a 
livello centrale o territoriale dovranno pubblicare sui loro siti istituzionali nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" solo le entrate derivanti dalla carica ricoperta e non più lo stato patrimoniale complessivo. 
Ciò, evidentemente, offre uno spunto per riflettere (e, probabilmente, riconsiderare) sul contenuto dei 
documenti già pubblicati nell’apposita sezione del sito. 
Il Presidente, nel ringraziare il dr. Piccolo per l’esposizione, rappresenta che la problematica è stata 
esaminata anche dall’Esecutivo nella riunione del 20 u.s., maturando l’avviso unanime di sostituire i 
documenti sulla situazione reddituale dei Consiglieri attualmente presenti sul sito, con quelli contemplati 
dalla nuova normativa. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, condivide in pieno l’orientamento espresso dall’Esecutivo 
e decide di provvedere alla predetta sostituzione. 
Punto 45) Varie ed eventuali: 

• Chiede ed ottiene la parola la Dr.ssa Frojo, la quale comunica al Consiglio che la CAO procederà a 
breve all’istituzione di una nuova Commissione denominata “Comunicazione ed Aggiornamento”, 
che avrà il compito di interloquire con gli iscritti, aggiornandoli su normative, leggi e tutto quello 
che sarà e potrà essere utile per consentire una più serena ed adeguata gestione della professione. La 
predetta commissione avrà come referente la stessa dr.ssa Frojo e si avvarrà di un CTS composto dai 
seguenti colleghi: Dr.ri Felice Femiano, Gaetano Marenzi, Vincenzo Andreoli, Ciro Buono, Luciana 
Bucci, Stefania Teramo e Carlo Magno Gaudino. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, 
prende atto di quanto comunicato dalla dr.ssa Frojo. 

• Chiede ed ottiene la parola il Vicepresidente, dr. Bruno Zuccarelli, il quale, come componente del 
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Comitato Centrale della Fnomceo, comunica ai presenti che è in fase di perfezionamento la gara 
nazionale, espletata dalla Federazione ed aggiudicata alla Società EBSCO, per i servizi di utilizzo 
delle banche dati on line di detta Società. Come è noto, si tratta di un servizio (molto apprezzato 
dagli iscritti partenopei), che consente di avere a disposizione degli iscritti di entrambe le aree 
professionali, importantissimi ed aggiornati strumenti per il migliore svolgimento della propria 
attività lavorativa. L’iniziativa della Federazione, peraltro, consentirà al nostro Ordine un 
considerevole risparmio di spesa, legato al fatto che non dovranno più sostenersi in proprio gli oneri 
per l’abbonamento alle predette banche dati on line (come si ricorderà, attivate ininterrottamente 
già a partire dall’01\01\2014). Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti esprime vivo 
compiacimento per la notizia riferita dal dr. Zuccarelli. 

• Il Presidente comunica che sono stati firmati con tutte e 3 le Università di riferimento (Federico II, 
SUN e Salerno) gli Accordi istituzionali, per il coinvolgimento degli Atenei campani nella 
realizzazione del Corso di Formazione specifica in Medicina Genarle, che, come si ricorderà, la 
Regione Campania, con atto firmato tra le parti il 26 febbraio c.a., ha affidato, per la parte didattica, 
all’Ordine di Napoli. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, esprime grande 
apprezzamento per il risultato riferito dal Presidente, che conferisce ulteriore lustro e centralità 
all’Ordine. 

• Sempre sullo stesso tema, il Presidente comunica che la prossima settimana incontrerà l’avv. 
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R. 
della Regione Campania, per concordare, plausibilmente sullo stesso modello organizzativo 
dell’anno scorso, le modalità di svolgimento del Concorso di ammissione al predetto Corso di 
Formazione specifica in M.G., che come si ricorderà, proprio in termini di operativa e collaborativa 
organizzazione, vide una fattiva partecipazione del mondo ordinistico. Sugli sviluppi dell’incontro il 
Presidente terrà aggiornato il Consiglio. I presenti, all’unanimità, prendono atto di quanto precede. 

 
Del che è verbale, chiuso alle 20,00. 
 
             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE   

                   (Prof. Mario Delfino)                                                                         (Dr. Silvestro Scotti) 

 




